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Si rende noto che e' stato pubblicato il Bando regionale per la
presentazione di progetti cofinanziati di ricerca fondamentale o di base orientata a
settori prioritari di particolare valore conoscitivo che trovino in Sardegna
ottimali condizioni per la loro esecuzione e che promuovano l’inserimento di giovani
ricercatori altamente qualificati nel sistema regionale della ricerca, ai sensi
della L.R. n.7/2007, art. 3 Lett.c., e art. 2 co. 1 lett. c).
Le risorse finanziarie destinate al bando in questione ammontano
complessivamente a 7.200.000,00 euro, ripartiti in maniera uguale tra le quattro
aree tematiche di cui al successivo punto 1).
Si richiamano sinteticamente di seguito gli elementi principali del bando, al quale
si rimanda per tutti gli ulteriori aspetti procedurali
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20100806144938.pdf
1) Le aree tematiche cui i progetti dovranno fare riferimento sono le seguenti:
A. Biotecnologie e nanotecnologie (1.800.000,00 euro);
B. Biomedicine e tecnologie della salute(1.800.000,00 euro);
C. ICT con particolare riferimento alle Digital Media Technologies ed Internet del
futuro(1.800.000,00 euro);
D. Beni culturali e ambientali, anche con riferimento alla loro gestione e
valorizzazione economica(1.800.000,00 euro).
2) Per quanto concerne la partecipazione delle Universita', i docenti e i
ricercatori (anche non confermati) potranno presentare progetti, seguendo l'apposita
procedura informatica che sara' attiva a partire dal 6
settembre p.v. sul sito della RAS
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=21109
<http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=21109> , assumendo il
ruolo di coordinatore scientifico.
La procedura informatica per la presentazione dei progetti rimarra' attiva per 30
giorni.
Tutti gli interessati possono tuttavia fin d'ora prendere visione del fac-simile
dello schema di domanda
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20100806145020.pdf
3) Nel presente bando ciascuno potra' partecipare, a qualsiasi titolo, ad un solo
progetto, pena l'esclusione.
4) Il finanziamento del progetto preclude la possibilita' di partecipare, sempre a
qualsiasi titolo, ai successivi bandi regionali di cui alla L.R. 7/2007, fino a
conclusione del progetto finanziato.
5) La durata massima per la realizzazione dei progetti e' di 36 mesi.
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6) Il cofinanziamento regionale verra' erogato nella misura massima dell'80% del
costo totale del progetto, ad esclusione dei costi per l’attivazione di contratti
con giovani ricercatori di età massima di 40 anni, per i quali la RAS finanziera' il
100% del costo complessivo del contratto ovvero del costo del contratto comprensivo
degli oneri di legge a carico dell’Ente.
Il valore dei costi del personale (strutturato e non strutturato) imputati al
progetto potrà essere utilizzato come quota di cofinanziamento da parte del soggetto
proponente per un massimo pari al 40% delle spese.
7) Le richieste di finanziamento dei progetti attinenti le aree tematiche A, B e C
non potranno essere inferiori a 200.000,00 euro, ne' superiori a 500.000,00 euro;
mentre per l'area tematica D il valore non puo' essere inferiore a 100.000,00 ne'
superiore a 300.000,00 euro.
8) Al termine della compilazione on line dei progetti, i coordinatori scientifici
dovranno stampare due copie cartacee degli stessi.
- Una copia dovra' pervenire alla RAS a mano o a mezzo raccomandata perentoriamente
entro e non oltre le ore 12 del 6 ottobre 2010 (si segnala che non fa fede il
timbro postale);
- Una copia dovrà invece essere consegnata a questa Direzione - Settore Programmi di ricerca regionali - in
via San Giorgio n. 12, ingresso 3, per i necessari riscontri e adempimenti
d'ufficio.
Per ulteriori informazioni:
Dott.ssa Daniela Zedda - tel. 070 6756521 - dzedda@amm.unica.it
Direzione per la ricerca e il territorio
Il Dirigente
Dott.ssa M.Silvana Congiu
Tel. 070 6756501 - Fax 0706756525
mobile 320 7979748
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